Tesseramento 2018

Lunedì 15 Gennaio 2018 00:00

La Sede del Club Alpino Italiano di Ciriè è in via San Ciriaco, 36 (angolo via Roma) CIRIE'.
E' aperta:
- ogni Venerdì non festivo dalle ore 21:00 alle 22:30
- ogni Mercoledì non festivo dalle 16:30 alle 18:00 (nei mesi di gennaio, febbraio, marzo)

Iscrizioni e Rinnovi

A seguito dell’avvio del nuovo programma di tesseramento e del recepimento di nuove norme
legislative, si rende necessario integrare i dati dei Soci in possesso della Sezione. Le nuove
iscrizioni e i rinnovi saranno possibili esclusivamente fornendo il codice fiscale con relativi dati
anagrafici
corretti (sono esclusi coloro che hanno già
comunicato questi dati alla Sezione).Tutti dovranno compilare i moduli per il consenso al
trattamento dei dati personali. L’informativa e i moduli si possono visionare e scaricare dal sito
www.cai.it “ Nuova piattaforma di tesseramento”, o in Sezione al momento del tesseramento.

Il rinnovo può anche essere fatto a mezzo vaglia postale intestato alla Sezione comprendente la
quota da versare + le spese di spedizione del bollino (€ 2)

oppure mediante bonifico bancario cod. IBAN IT92 U050 3430 3800 0000 0001 290 Banca
Popolare di Novara p.zza San Giovanni,1 Ciriè

L’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato alla Sezione ( cirie@cai.it o tramite servizio
postale) cui dovranno pervenire i documenti firmati di cui sopra,
specificando
il nominativo, l'importo del bonifico, l'indirizzo di residenza al quale verrà spedito il bollino, un
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recapito telefonico, il numero CRO indicativo del bonifico.

Contestualmente al tesseramento può essere richiesta l’integrazione assicurazione infortuni (€
3,40).

Per i nuovi soci sono necessarie 2 fotografie formato tessera.

Per i minori è necessaria la firma di un genitore.

Trasferimento da altre Sezioni

Coloro che sono già iscritti al Cai presso altre Sezioni e intendono trasferirsi presso la nostra
Sezione, possono ritirare direttamente il bollino annuale presso la nostra Sezione, compilando il
modulo del consenso alla privacy.

Tesseramento 2018 L'Assemblea dei Soci del 01/12/2017 ha deliberato le seguenti quote
sociali :

-

Soci Ordinari 43,00 €
Soci Famigliari 23,00 € (conviventi con Socio Ordinario della stessa sezione)
Soci Juniores (nati anni 1993-2000) 23,00 €
Soci Giovani 16,00 € (nati nel 2001 e seguenti)
Secondo socio giovane (o successivi) di Socio Ordinario 9,00 €
Cnsas, Agai, Caai 31,00 €
Soci ottuagenari 31,00 €
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- Tessera nuova 5,00 € (esclusi i giovani)
- Premio aggiuntivo annuo per la combinazione B 3,40 €

Importante! il 31 Marzo 2018 scade la validità del bollino 2017; occorre rinnovare
l'associazione entro tale data, pena la decadenza da socio e la cessazione dell'assicurazione.

- Maggiori dettagli sulla copertura assicurativa del Socio CAI
- leggi anche Perchè iscriversi al CAI
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